
 

 

 

Trasporto locale 

Rottanova e Grignella ritrovano gli autobus 

Ni. Sg. CAVARZERE - Dopo due mesi di disagi legati alla mancanza di un collegamento 

adeguato con il centro attraverso i mezzi pubblici, le frazioni di Rottanova e di Grignella 

tornano finalmente a dormire sonni tranquilli. Da domani infatti saranno introdotte delle 

nuove corse che permetteranno a chi, per i più diversi motivi, ha necessità di recarsi nel 

capoluogo di beneficiare dei bus Actv. Per quanto riguarda Rottanova, nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì, saranno quattro le nuove corse. Più precisamente due da Cavarzere per 

Rottanova alle 9.05 e alle 11.55 e due da Rottanova per Cavarzere alle 9.20 e alle 12.10. La 

frazione di Grignella beneficerà, sempre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, di due 

nuove corse: una da Cavarzere per Passetto e Grignella alle 8.20 e una da Grignella per 

Passetto e Cavarzere alle 11.35. Per i residenti di Grignella c’è anche un’ulteriore varizione, 

ossia che la corsa da Grignella per Ca’ Briani e Cavarzere delle 8.40 verrà anticipata alle 

8.35. Le novità inerenti il servizio di trasporto pubblico sono state rese note attraverso degli 

avvisi affissi dall’Actv presso le fermate delle due frazioni e del centro, inoltre il Comune di 

Cavarzere ha distribuito dei volantini in cui si avvisa la cittadinanza delle variazioni. “A 

seguito delle proteste degli utenti per i tagli ai trasporti conseguenti ai minori finanziamenti 

regionali - si legge nel documento firmato dal sindaco e dall’assessore ai trasporti - la nuova 

amministrazione comunale di Cavarzere si è attivata nei confronti dell’Actv a favore dei 

collegamenti con le frazioni. Actv Spa ha accolto positivamente le proposte della Giunta 

comunale, programmando alcune nuove corse dall’11 luglio da e per Cavarzere”. Lo stesso 

avviso precisa poi quali sono gli orari di tutte le nuove corse e informa la cittadinanza che 

l’Actv si è impegnata a verificare la possibilità che le corse attualmente attestate alla nuova 

autostazione possano, per la maggior parte, transitare per il centro e più precisamente in via 

Matteotti, via Umberto I e piazza Mainardi. “L’amministrazione comunale nel riconoscere 

all’Actv Spa lo sforzo compiuto - questa la conclusione del comunicato - ritiene per il futuro 

di farsi carico delle ulteriori esigenze dei cittadini per migliorare la funzione del trasporto 

pubblico nel territorio, coinvolgendo anche Sita e Sistemi territoriali”. 


